
E ' arrivata l'estate. Sembrava 
non arrivasse mai. Poi all'im-
provviso si è imposta con un'e-
splosione di afa, nugoli di zanza-
re, di moscerini e di mosche, ma 
anche con i suoi colori più belli, 
con i fiori profumati e con la 
frutta zuccherina. 
Estate vuol dire anche riposo. 
C'è chi lo cerca in spiagge esoti-
che, chi in tranquilli posti di 
montagna e per chi rimane a ca-
sa c'è sempre la possibilità di 
godere la pace dei dintorni.  
Da noi questa possibilità non 
manca: la Busa con la sua erba 
splendente grazie alla cura pa-
ziente del proprietario, le Risor-
give della Seriola con i suoi chia-
roscuri rilassanti, il Bosco urba-
no con le ombre spezzate di lu-
ce: piccoli mondi tutti da scopri-
re. 
Per Maddalene l'estate è comin-
ciata bene: finalmente, dopo tan-
te raccolte firme, tanti tormen-
toni, tanto lavoro  per preparare 
il terreno, un altro tratto di pista 
ciclabile è stata illuminata. 
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E’ scoppiata l’estate! 
Tempo di vacanze 

Grazie dunque a chi ha speso 
tanto tempo per la sua realizza-
zione, ma è un grazie a denti 
stretti perchè si spera di non  
dover aspettare ancora anni per 
vedere realizzata l'altra parte di 
pista che da via Rolle porta in 
Strada Beregane: non ci può es-
sere una Maddalene di serie A  e 
una Maddalene di serie Z. 
Quest'estate sarà importante,  
anche perchè, si dovranno pre-
parare le nuove alleanze  per le 
prossime elezioni comunali. Dai 
quotidiani emerge già qualche 
schermaglia.  Si spera solo che i  
futuri candidati sappiano 
“interpretare l'impegno politico co-
me un ruolo privilegiato per servire 
il prossimo, alieno ai compromessi 
e alle furberie della politica”. Que-
ste  parole  sono di Giorgio La 
Pira e sarebbe importante che i 
politici di oggi sentissero il  biso-
gno di accogliere questi valori. 
Un'estate, quindi, per prepararci 
alle scelte politiche da fare per 
poter avere, senza nulla togliere 
all'amministrazione uscente, una 
Vicenza nuova. Buone e serene 
vacanze a tutti. 

 

12 agosto 

Il nostro bilancio 

Grazie a tutti! 

C ome consuetudine, con l’ul-
timo numero del nostro giorna-
lino prima delle vacanze estive 
diamo un resoconto dell’attività 
svolta nel periodo settembre 
2016 - luglio 2017. 
Anzitutto un grazie ai tanti colla-
boratori che hanno contribuito a 
fare una informazione attenta e 
precisa a favore di tutti i lettori. 
L’elenco completo potrete tro-
v a r l o  n e l  s i t o 
www.maddalenenotizie.com. 
Qui di seguito desideriamo for-
nire i numeri - quanto mai sem-
plici ma chiari - che ci hanno 
permesso di portare a compi-
mento anche questa annata 
2016/2017.  
Maddalene Notizie è uscito com-
plessivamente 23 volte dal 27 
agosto 2016 all’8 luglio 2017. 
Per ogni numero sono state 
stampate 300 copie per com-
plessive 6.900 copie. I costi per 
la stampa sono stati pari a 
577,00 €. Di contro i contributi 
volontari versati dai lettori sono 
ammontati complessivamente ad 
€ 625,00, con un avanzo quindi 
di € 48,00 che andremo ad uti-
lizzare già a partire dal prossimo 
numero 136 del 2 settembre. 
Non ci resta che ringraziare vi-
vamente davvero tutti! 

 

 

Carla Gaianigo Giacomin 

Buone notizie 
Nell'ambito del Galà dello Sport Vicentino tenuto a Villa Cordellina-
Lombardi, sono stati premiati gli allenatori del Maddalene Franco 
Gentilin e Sergio Frison. Congratulazioni vivissime e auguri ad ambe-
due per i futuri impegni. 
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Bilancio partecipativo 2017 

S ono stati 7.586 i cittadini 
sopra i 16 anni d'età che hanno 
votato uno tra i 22 progetti di 
bilancio partecipativo ammessi 
in gara. 
A occupare il 
gradino più 
alto del podio, 
con 1.006 voti 
(999 on line e 
7 cartacei) è 
stato il proget-
to numero 19 
“Un Porto Sicu-
ro. Diamo un 
luogo sicuro ai 
bambini della 
scuola primaria Da Porto” propo-
sto dai docenti e dalle famiglie 
della scuola Da Porto dell'im-
porto di 150 mila euro.  
Con 891 preferenze (40 carta-
cee e 851 on line) si posiziona 

I progetti vincitori 

Consegnato  
il ricavato  

della Lucciolata 

L o scorso mercoledì 21 giu-

gno, il presidente ed il segretario 
del Marathon Club, Albano Mus-
solin e Otello Carraro, con le 
rispettive consorti, sono stati ad 
Aviano per consegnare alla pre-
sidente della Casa di Via di Nata-
le, signora Carmen Gallini Ros-
set il ricavato della Lucciolata 
2017: € 2.630,00.  
Un grazie a tutti coloro che han-
no scelto di devolvere il loro 
contributo. Ecco nella foto tratta 
da Facebook, il momento della 
consegna.  

 

al secondo posto il progetto nu-
mero 2 “Sei Verde. Benessere, Vi-
ta, Arte, Natura a Santa Bertilla, 
San Giuseppe, San Lazzaro, Carpa-
neda” proposto da associazione 
Vita Nuova a Santa Bertilla, Or-

chesta Gio-
vanile Vi-
c e n t i n a , 
Senza Fron-
tiere A.P.S. 
V i c e n z a , 
Laboratori 
Spazi Rurali 
e Boschi 
Urbani per 
un importo 
di 150 mila 
euro.  

Il terzo progetto classificato 
“Libera palestra del Retrone”, 
proposto dall'associazione Ran-
gers Rugby Vicenza ASD con 870 
voti (progetto n. 22, importo 
150 mila euro). 

 

Inaugurato 
un’altro tratto  

di pista ciclabile 
“illuminata” 

F inalmente, un altro passo 
verso il completamento dell’illu-
minazione della pista ciclabile 
che da Co-
s t a b i s s a r a 
arriva in Via 
Beregane. I 
lavori questa 
volta hanno 
interessato il 
tratto da San 
Giovanni a 
via Cereda e  
sono stati 
diretti  dal tecnico comunale 
ing. Marco Sinigaglia.  
Martedì 27 giugno alle 21 è av-
venuta la cerimonia inaugurale 
con un successivo brindisi gene-
rosamente 
offerto dal 
Marathon 
Club, sem-
pre dispo-
nibile per 
la comunità 
di Maddale-
ne e si è svolta in via Cadibona 
dove sono intervenuti l’assesso-
re alla Cura Urbana Cristina 
Balbi ed il consigliere comunale 
Renato Vivian. Quest’ultimo nel 
suo intervento ha ringraziato 
Alessandro Guati per l’impor-
tante impegno profuso per tale 
opera e ha ricordato che que-
st’opera va nella direzio-
ne richiesta dai residenti, ovvero 
la sicurezza. Ha ricordato inol-
tre, di avere ben presente quan-
to emerso dal questionario pro-
mosso da alcuni cittadini di Mad-
dalene. Altri interventi sono sta-
ti quelli del parroco don Anto-
nio Bergamo e dell’assessore 
Cristina Balbi, orgogliosa di aver 
risposto con i fatti ad una delle 
priorità, invitando ad avere pa-
zienza a causa del perdurare 
delle scarse risorse comunali. Il 
suo impegno verso le periferie 
non verrà mai meno.  

Dalla redazione 

Avvicendamenti pastorali 

Maddalene e 
 Villaggio del  
Sole, nessun 

 cambiamento 

E rano dati per certi alcuni 
movimenti nell’ambito delle no-
stre parrocchie. Così andavano 
assicurando alcune fonti vicine 
alla parrocchia.  
Ma tant’è. Giovedì 29 giugno, sul 
sito della Diocesi di Vicenza, so-
no apparsi i nuovi avvicenda-
menti pastorali riguardanti l’inte-
ra Diocesi vicentina decisi dal 
Vescovo Pizziol e che compren-
dono anche la creazione di nuo-
ve unità pastorali in taluni conte-
sti evidentemente bisognosi di 
rinnovamento. 
Per quanto riguarda le parroc-
chie di Maddalene e Villaggio del 
Sole, tuttavia, nessun cambia-
mento è stato deciso, con buona 
pace di chi, al contrario, durante 
il periodo della Sagra di Primave-
ra, andava assicurando imminenti 
novità al riguardo.  

 

Marathon Club 

 



I l 3 giugno 2016 la Congrega-
zione per il Culto Divino ha 
pubblicato un decreto con il 
quale, la celebrazione di santa 
Maria Maddalena, viene elevata 
al grado di festa. Il Papa ha preso 
questa decisione «per significare 
la rilevanza di questa donna che 
mostrò un grande amore a Cristo e 
fu da Cristo tanto amata».  
Ma chi era Maria Maddalena?   
  
Magdala   
Nei Vangeli si legge che era ori-
ginaria di Magdala, villaggio di 
pescatori sulla sponda occiden-
tale del lago di Tiberiade.  
  
Gli equivoci sull’identità   
Maria Maddalena fa la sua com-
parsa nel capitolo 8 del Vangelo 
di Luca: Gesù andava per città e 
villaggi annunciando la buona 
notizia e c’erano con lui i Dodici 
e alcune donne che erano state 
guarite da spiriti cattivi e da in-
fermità e li servivano con i loro 
beni. Fra loro vi era “Maria, chia-
mata Maddalena, dalla quale era-
no usciti sette demoni”. Come ha 
scritto il cardinale Gianfranco 
Ravasi, “l’espressione “sette demo-
ni” poteva indicare un gravissimo 
(sette è il numero della pienez-
za) male fisico o morale che ave-
va colpito la donna e da cui Ge-
sù l’aveva liberata. Ma la tradi-
zione, perdurante sino a oggi, ha 
fatto di Maria una prostituta e 
questo solo perché nella pagina 
evangelica precedente – il capi-
tolo 7 di Luca – si narra la storia 
della conversione di un’anonima 
“peccatrice nota in quella città”, 
che aveva cosparso di olio pro-
fumato i piedi di Gesù, ospite in 
casa di un notabile fariseo, li ave-
va bagnati con le sue lacrime e li 
aveva asciugati coi suoi capelli. 
Così, senza nessun reale collega-
mento testuale, Maria di Magdala 
è stata identificata con quella 
prostituta senza nome.   
Ma c’è un ulteriore equivoco: 
infatti, prosegue Ravasi, l’unzio-
ne con l’olio profumato è un 

gesto che è stato compiuto an-
che da Maria, la sorella di Marta 
e Lazzaro, in una diversa occa-
sione (Gv 12,1-8). E così, Maria 
di Magdala verrà identificata pro-
prio con questa Maria di Betania, 
dopo essere stata confusa con la 
prostituta di Galilea.  
  
Sotto la croce   
Maria Maddalena compare anco-
ra nei Vangeli nel momento più 
terribile e drammatico della vita 
di Gesù. Nel suo attaccamento 
fedele e tenace al Maestro, lo 
accompagna sino al Calvario e 
rimane, insieme ad altre donne, 
ad osservarlo da lontano. È’ poi 
presente quando Giuseppe d’A-
rimatea depone il corpo di Gesù 
nel sepolcro, che viene chiuso 
con una pietra. Dopo il sabato, 
al mattino del primo giorno della 
settimana – si legge al capitolo 
20 del Vangelo di Giovanni – 
torna al sepolcro: scopre che la 
pietra è stata tolta e corre ad 
avvisare Pietro e 
Giovanni.  
  
L’incontro con il 
Risorto   
Mentre i due disce-
poli fanno ritorno a 
casa, lei rimane, in 
lacrime. E ha inizio 
un percorso che 
dall’incredulità si 
apre progressiva-
mente alla fede. 
Chinandosi verso il 
sepolcro scorge 
due angeli e dice 
loro di non sapere 
dove sia stato po-
sto il corpo del Si-
gnore. Poi, volgen-
dosi indietro, vede Gesù ma non 
lo riconosce, pensa sia il custode 
del giardino e quando Lui le 
chiede il motivo di quelle lacri-
me e chi stia cercando, lei ri-
sponde: “Signore, se l’hai portato 
via tu, dimmi dove lo hai posto e io 
andrò a prenderlo”. Gesù le disse: 
“Maria!” (Gv 20,15-16).   
Il cardinale Carlo Maria Martini 
al riguardo commentava: 

“Avremmo potuto immaginare altri 
modi di presentarsi. Gesù sceglie il 
modo più personale e il più imme-
diato: l’appellazione per nome. Di 
per sé non dice niente perché 
“Maria” può pronunciarlo chiunque 
e non spiega la risurrezione e nem-
meno il fatto che è il Signore a 
chiamarla. Tutti però comprendia-
mo che quell’appellazione, in quel 
momento, in quella situazione, con 
quella voce, con quel tono, è il mo-
do più personale di rivelazione e 
che non riguarda solo Gesù, ma 
Gesù nel suo rapporto con lei. Egli 
si rivela come il suo Signore, colui 
che lei cerca”.  
Il dialogo al sepolcro prosegue: 
Maria Maddalena, si voltò e gli 
disse in ebraico: “Rabbunì!”, che 
significa: “Maestro!”. Gesù le dis-
se: “Non mi trattenere, perché non 
sono ancora salito al Padre; ma va’ 
dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio 
e Dio vostro”.  
Maria di Magdala andò ad annun-

ziare ai discepoli: “Ho 
visto il Signore!” e anche 
ciò che le aveva detto. 
(Gv 20, 16-18).   
 
Chiamata per nome 
Vi sono inoltre molte 
raffigurazioni dell’in-
contro con il Risorto. 
Esemplari e magnifiche 
sono quelle di Giotto, 
nella Cappella degli 
Scrovegni, e del Beato 
Angelico nel convento 
di san Marco. 
Maria Maddalena ha 
vissuto un’esperienza 
di salvezza profonda 
per opera di Gesù: 

quando si sente chiamata per 
nome in lei si accende il ricordo 
dell’intera storia vissuta con Lui: 
c’è tutto questo nell’iconografia 
della scena che chiamiamo “Noli 
me tangere”.   
 
 
Fonte: 
www.lastampa.it/2016/07/20/
vaticaninsider/ita/vaticano/chi-era-
veramente-maria-maddalena 
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Approfondimenti. In vista della sua festa il 22 luglio prossimo 

Ma chi era veramente Maria Maddalena? 

 

Dalla redazione 
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Dal 21 giugno e fino al 31 luglio, Vicenza, chiostri di S. Corona, ogni giorno con inizio alle 21,30, 
comprese le domeniche, Cinema sotto le stelle con i film più interessanti della stagione. Ingresso € 6,00, 
ridotto € 5,00 
Sabato 8 luglio, Vicenza, chiesa di San Gaetano, ore 21. Concerto corale-strumentale della formazione di 
Rutland, Inghilterra, che, sotto la guida del M° Peter Davis, eseguirà brani di G. Rossini, A. Vivaldi e C. 
Monteverdi. Ingresso: gratuito. 
Sabato 8 luglio, Dueville, Busnelli Giardino Magico, ore 21.15. A Piedi nudi nel parco. Spettacolo teatra-
le di N. Simon. Regia di Mirko Artuso. Con la compagnia Le Circostanze Date. 
Domenica 9 luglio il GAV propone la Traversata Passo Pordoi - Fedaia per “Viel del Pan”. Partenza 
ore 6 dalla sede del GAV. Arrivo a Passo Pordoi ore 9,30 ed inizio escursione. Ore 15,30 circa arrivo al 
Lago Fedaia e quindi ritorno a Vicenza 
Domenica 9 luglio il Marathon Club ricorda la 17^ Marcia del Ciclamino a Laghi (fuori punteggio) di 
km. 4, 7, 15 e 22 o, in alternativa la 11^ Marcia Contrà de Recoaro Terme a Recoaro di km. 6, 12 e 20 
Lunedì 10 luglio piazzetta chiesa di Maddalene Vecchie, ore 20,00. “Carosello” omaggio alla storica 
trasmissione che per vent’anni ha cadenzato le serate di adulti e bambini in occasione dei sessant’anni dal 
debutto della trasmissione della RAI. Con la compagnia Theama Teatro che farà rivivere attraverso una 
rilettura di quei testi indimenticabili che hanno segnato l’infanzia di molti. Da “La pancia non c’è più” al 
caffè di Carmencita, da Calimero a “basta la parola”, un tuffo nel passato per riscoprire i celebri perso-
naggi di quel mondo fanciullesco, fatto di pupazzi animati, canzoncine innocenti e ingenue gag. Nell’ambito 
della iniziativa “Quartieri” a cura del Comune di Vicenza 
Domenica 16 luglio il GAV propone l’escursione al Bivacco “Margherita Bedin” - Pale di San Lucano. Par-
tenza dalla sede alle ore 5,30 e alle ore 8,30 inizio salita per la Val di Torcol. Ore 18 partenza e ritorno a 
Vicenza 
Domenica 16 luglio il Marathon Club ricorda la 7^ Marcia Edelweiss - 6^ Maratona a Val Biancoia di 
Conco (punteggio maratona) di km. 6, 12, 20, 32 e 42 o, in alternativa, la 6^ Marcia Alpina Centralese a 
Centrale di Zugliano di km. 5, 7, 12, 20 e 30 
Martedì 18 luglio il Gruppo ACA “La Rua” del CTG propone nell’ambito dell’iniziativa Vicenza di not-
te, Alla scoperta del Borgo Pusterla. Ritrovo a Ponte Pusterla alle ore 20,30. Partecipazione con contributo 
libero. 
Sabato 22 luglio Malo, villa Clementi, ore 21. Concerto della Banda Cittadina di Malo. Dirige il mae-
stro Luca Dal Corobbo. Voce: Chiarenza Laquidara. Nell’ambito della rassegna "Estate in villa". Ingresso: 
gratuito. Info: 0445 585211, urp@comune.malo.vi.it 
Domenica 23 luglio il Gav propone l’escursione alle Gallerie del Pasubio. Ore 7,30 partenza dalla 
sede del GAV e alle ore 9 partenza da Bocchetta Campiglia. Alle ore 16,30 partenza e ritorno a Vicenza. 
Domenica 23 luglio il Marathon Club ricorda la 2^ Marcia La Galliotta a Gallio di km. 7, 13 e 18 o, in 
alternativa, la 3^ Marcia Maratona Centenario del Grappa in località Lepre a San Nazario di km. 7, 14, 22, 
32 e 42 
Martedì 25 luglio il Gruppo ACA “La Rua” del CTG propone nell’ambito di Vicenza di notte, Visita 
alla chiesa di S. Vincenzo. Ritrovo in piazza dei Signori ore 20,30. Partecipazione con contributo libero. 
Domenica 30 luglio il GAV propone l’escursione al Monte Verena - sentiero delle Malghe. Ore 7,30 par-
tenza dalla sede GAV. Ore 9,30 partenza escursione da Campovecchio. Ore 17,00 ritorno a Vicenza 
Domenica 30 luglio il Marathon Club ricorda la 39^ Marcia dee Contrae del Brenta a Valstagna di km. 
5, 6, 12 e 21. In alternativa i soci potranno prenotarsi per il pranzo presso il ristorante Hong Kong del 
Moracchino. Ancora per gli appassionati c’è la possibilità di partecipare alla 32^ Marcia Monti Lessini - 28^ 
Maratona a Durlo di Crespadoro di km. 7, 14, 22, 32, 42 (punteggio maratona) 
Domenica 6 agosto il Marathon Club ricorda la 36^ Marcia delle Malghe a Pozza del Favero 
(Caltrano) (fuori punteggio) di km. 6, 12 e 26 
Domenica 13 agosto il Marathon Club ricorda la 9^ Lusianando a Lusiana (fuori punteggio) di km. 6, 
13 e 20 
Martedì 15 agosto il Marathon Club ricorda la 33^ Marcia tra i Pini e i Ciclamini a Castelvecchio di Val-
dagno (fuori punteggio) di km. 5, 10 e 20 o, in alternativa, la 6^ Caminada “Un passo con L’Amiciad” a Ro-
tzo (fuori punteggio) di km. 5, 9, 17. 
Domenica 20 agosto il Marathon Club ricorda la 12^ Caminada dell’Uva a Sarcedo di km. 5, 7, 13 e 
21 
Domenica  27 agosto il Marathon Club ricorda la 35^ Marcia dei Tre Paesi a Longare di km. 4,6,13 e 
22 
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Arrivederci in edicola sabato 2 settembre 


